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                                                                                                                         Carpi, 22 gennaio 2023  

Agli studenti  
Ai docenti 

Al Personale ATA  
Alle famiglie  

Liceo Fanti 
 

Ogg.:  attività settimana sperimentale 2023. 

Buongiorno a tutti, 

anche quest’anno il Liceo Fanti propone l’oramai consueta ‘settimana sperimentale’ ricca di attività 

motivanti, creative e capaci di sollecitare passioni e voglia di fare. 

Vista la ricchezza delle proposte, cercherò di riassumere qui, per anno di corso, quanto i miei infaticabili 

docenti hanno predisposto, coadiuvati come sempre dal personale di segreteria, dai Collaboratori 

scolastici, dai tecnici, dall’AD e dalle Vicepresidi (grazie a tutti!). 

Le attività si svolgeranno a scuola, sul territorio carpigiano e spesso si avvarranno del supporto di esperti 

che ci accompagneranno in incontri interessanti e ricchi di esperienze. Il tutto, ovviamente, rispettando 

al massimo le norme di sicurezza!  

Se dovessi riassumere i filoni  che quest’anno ci hanno ispirato, in linea con la progettualità e i target di 

miglioramento del nostro PTOF, direi che lo sviluppo creativo e sfaccettato della lingua (italiana e 

straniera) sta al primo posto: le competenze coinvolte riguardano l’argomentazione, il rinforzo 

grammaticale, il ‘debate’, il senso critico,  la creatività, la presentazione di sé e molto altro. Anche le 

attività STEM sono super sviluppate, con intelligenza artificiale, realtà virtuale  e approfondimenti su 

chimica, fisica e matematica sempre al centro. Innumerevoli i momenti dedicati a musica, teatro, cinema 

e arte. Grande ritorno del  latino in modalità  ‘accattivante’ e della filosofia. Scrittura creativa a fiumi con 

rivisitazione di fiabe in inglese e altre ‘chicche’. 

Ecco il programma, per sommi capi. 

CLASSI PRIME: 

le classi prime saranno impegnate in attività di scrittura creativa, gare di latino, fiabe in inglese, film su 

sostenibilità e cambiamenti climatici, laboratori di intercultura, dibattiti sull’attualità storica (Iran e 

Ucraina), realtà virtuale e aumentata sull’arte dell’equilibrio, laboratori di scienze con annessa 

elaborazione dei dati, coding, cucina e chimica, cruciverba sul linguaggio di Manzoni, modellazione 3D, 

preparazione al concorso sulla traduzione di lapidi latine, creazione di trailer sui generi letterari, giochi a 

squadre sulla storia, organizzazione di viaggi virtuali, attività sulla giornata della Memoria, reading in 

classe, racconti e favole, ‘crea il tuo extraterrestre’ ripassando lo spagnolo, memory games, story cubes, 

linguaggio dei segni per includere, pattinaggio, incontri sulla salute con esperti … e molto altro! 
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CLASSI SECONDE: 

le classi seconde si cimenteranno in incontri online con i partner stranieri,  simulazioni prove Invalsi, 

dibattiti sull’attualità, visione di film sul tema della Memoria, progetto di teatro in latino, test sulla 

sicurezza, eTwinning e accesso alla piattaforma per scambi virtuali, laboratori di scrittura creativa in 

inglese, realizzazione di un TG di classe, laboratori di realtà virtuale, competizione di debate, geometria 

e ottica con una studentessa del MIT di Boston, film sulla storia dell’informatica, riscrittura di fiabe, 

Agenda 2030, concorso ‘Libertà e solidarietà nella società digitale’, attività con il CEAS, recuperi in 

itinere con attività ludiche, riciclo rifiuti, simulazione debate in inglese con una studentessa del MIT di 

Boston, laboratori di comunicazione, latino peer to peer, scrittura creativa, realizzazione di video storici, 

pattinaggio, recensioni di film, statistica, laboratori di psicologia sociale … e altro ancora! 

CLASSI TERZE: 

le classi terze lavoreranno su introduzione all’intelligenza artificiale, laboratori di chimica, ‘Il nome della 

rosa’ come giallo filosofico, preparazione del  PCTO innovativo ‘Giro girotondo gira tutto il mondo’ per il 

Carnevale di Venezia, laboratori di realtà virtuale, attività sport e salute ‘Neve Amica’ con uscita a 

Folgaria, laboratori sulle competenze filosofiche, racconti brevi in spagnolo, rassegna stampa italo-

francese,  preparazione incontro Youth Climate dialogue Italy/Kenya, introduzione all’opera ‘Il Barbiere 

di Siviglia’, attività sulla Memoria, condizione delle donne in Iran, donne nelle canzoni dei cantautori 

italiani, visione di film, attività di peer tutoring, ricerca di indizi medievali a Carpi, English fun, laboratori 

scientifici, gioco a premi in inglese, spot sulla parità di genere, più varie ed eventuali. 

CLASSI QUARTE: 

le quarte svolgeranno attività di orientamento alla facoltà di Filosofia e comunicazione, stage PCTO in 

azienda e esterni vari, incontro con l’azienda WAM con lavoro di gruppo per trovare idee e prodotti 

innovativi, interviste impossibili a personaggi storici, laboratori di scrittura, CamComlab, lavori con 

stampante 3D, i grandi della letteratura italiana, film in francese, ricerca dei geni, preparazione alle 

presentazioni di PCTO agli Esami di Stato, torneo di tennis tavolo, incontro con la traduttrice Sara Crimi 

(che ha tradotto ‘Spare’, il libro del principe Harry) e laboratori di traduzione, film in tedesco, 

presentazioni e public speaking, recupero in itinere con ausilio delle ICT, GSuite per il PCTO, laboratorio 

di letteratura e musica, reading activities,  questionario AlmaOrientati,  attività sulla Memoria, 

simulazione prove d’esame, il TEDx e il potere delle parole, il business plan,  workshop di educazione 

civica,  incontro con un giornalista della Gazzetta di Modena, ‘Fate il nostro gioco’, progetto ‘C’è musica 

e musica’, visione di vari film in lingua straniera e in italiano, laboratori di storia, laboratori di scrittura, 

PCTO ‘TOP’ con San Patrignano, debate pedagogico ‘Processo a Rousseau’, laboratorio di filosofia, la 

violenza di genere, visita alla mostra ‘Solo la maglia’ a Palazzo Pio, incontri con esperti ISTAT per 

progetto ‘Open coesione’, tessuti al microscopio, escape room con Thinglink, ‘My cultural shock’, uscita 

alla Bottega del Sole, ‘Il cacciatore di nazisti’ a teatro, la palestra delle fisica, e altro ancora 
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CLASSI QUINTE: 

le quinte svolgeranno attività di orientamento universitario, il progetto GPS con incontri con ex studenti 

del Fanti, il progetto VOLO sul volontariato e il servizio civile, attività di videocurriculum, laboratori sulle 

competenze filosofiche (analizzare, argomentare, dibattere), GSites ed Esami di Stato, simulazione 

INVALSI di inglese,  visione di vari film, intelligenza artificiale ‘debole e forte’, laboratori di chimica, 

laboratorio ‘Arte dell’equilibrio’, laboratori orientativi di UNIMORE, CLIL e flipped classroom activities, 

simulazione attività enzimatica, realizzazione di un TG di classe, ‘The imitation game’, simulazione 

colloquio d’Esame, seminario interdisciplinare sulla complessità, la ‘pleine conscience’, multimedia, 

dibattito sul tema della legalità, DigComp Edu e DigComp 2.2, PCTO vari, ‘La Repubblica on stage’, uso 

del Merge Cube, attività sulla Memoria, pattinaggio, quiz di logica e probabilità, ‘Loving Vincent’ per 

arte,  simulazione Alpha test, potenziamento lingue straniere,  e altro ancora. 

 

Tutte le classi quinte svolgeranno attività sul video curriculum e sul servizio civile volontario italiano ed 

europeo.  

Il tema della Memoria sarà sviluppato con diverse sfaccettature da tutte le classi. Diversi sono gli esperti 

che ci faranno visita, dialogando con gli studenti e i docenti. 

Venerdì 27 gennaio si terranno anche le audizioni con il Maestro Borgatti per la costituzione della Fanti 

Orchestra per studenti con varie abilità.  

La varietà e qualità delle proposte offerte fa sì che probabilmente questo elenco non sia esaustivo.   

Credo che i docenti si siano davvero impegnati per permettere ai nostri ragazzi di fare esperienze 

culturali diverse, motivandoli sempre più e appassionandoli allo studio … e alla vita.  

In cambio di questo massiccio sforzo collettivo (grazie alla Vicepresidenza, che ha messo in piedi l’orario 

e organizzato gli spazi)  agli studenti è richiesto di partecipare con entusiasmo e di lavorare, il 

pomeriggio, al fine di colmare le eventuali carenze accumulate nel corso del primo periodo. E’ 

importante! Non perdiamo il ritmo. 

Ultima cosa: tutti i giorni, dalle 9.00 alle 11.30, attendo i miei docenti e il personale che lo desidera a 

venirmi a trovare per l’oramai consueto ‘caffè con la Preside’, momento di scambio di idee e pensieri, 

ideato anche per conoscerci meglio. Vi aspetto! 

Ringrazio tutti per la collaborazione, buona settimana sperimentale 

 

 

 Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                    Alda Barbi 

                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                         sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 


